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Vicini ai propri cari il giorno di San Valentino

Proprio in questo periodo caratterizzato da un inasprimento delle misure contro il 
coronavirus, i nostri cari apprezzeranno ancora di più di ricevere piccole attenzioni 
il giorno di San Valentino. Donare amore con i nuovi regali fotografici di ifolor è 
facile e potete ordinare comodamente online. 

Festeggiare San Valentino con una cena sontuosa in un ristorante gourmet quest’anno non sarà 

possibile, ma non per questo il giorno degli innamorati deve essere meno sentito. Un regalo 

fotografico personalizzato a sorpresa ricevuto per posta farà felici tanto gli amici del cuore quanto 

la mamma. Ecco perché ifolor ha aggiunto al suo assortimento sei nuovi regali fotografici. 

Cuscino 
Fate una sorpresa al vostro tesoro con un cuscino stampato con una scritta divertente, fa bene 
all’umore e dà un tocco di morbida intimità in casa. Il cuscino certificato OEKO-TEX (classe 1: 
neonati e bambini piccoli) è disponibile in tre misure, lavabile in lavatrice fino a 40 gradi e 
stampabile su entrambi i lati. 
30x30 cm, 40x40 cm, 50x50 cm. Prezzo: CHF 23.95, CHF 32.95 o CHF 38.95 

Attenzione: termine di consegna 10–12 giorni lavorativi  

Coperta  
Essere avvolti da un morbido abbraccio ora è possibile anche in modo stravagante con questa 
coperta con stampa fotografica. Con la coperta in versione maxi, le coppie potranno restare 
abbracciate mentre guardano la TV. Le coperte sono lavabili in lavatrice fino a 40 gradi, anch’esse 

sono certificate OEKO-TEX come il cuscino e stampabili su un lato sull’intera superficie.  
75x100 cm, 125x155 cm, 140x200 cm. Prezzo: CHF 64.95, CHF 74.95 o CHF 84.95 
Attenzione: termine di consegna 10–12 giorni lavorativi 

Cornice portafoto da scuotere  
Per la festa di San Valentino ifolor ha pronto il «ripieno» perfetto: cuoricini rossi. In alternativa, la 
cornice portafoto da scuotere può essere riempita con fiocchi di neve in inverno, o anche con 
sabbia. L’occasione ideale per inserirvi la foto di un romantico tramonto sul mare e insieme alla 
cornice regalare al proprio o alla propria partner un buono per una gita al mare o una giornata in un 
centro benessere non appena la situazione lo consentirà. E il meglio è: cambiare foto è 
semplicissimo. 
Formato 10x15 cm, vetro acrilico trasparente, spessore 18 mm. Prezzo: CHF 19.95  

Puzzle  
Fare un puzzle in coppia nel fine settimana è un passatempo molto amato. O, per tutti coloro che 
non si possono vedere a causa del lockdown, è adatto un puzzle con la propria foto di coppia più 
bella. Per offrire qualcosa di più impegnativo rispetto ai puzzle da 50 o 196 pezzi disponibili finora, 
ifolor presenta puzzle anche da 500 o 1000 pezzi. Il puzzle è stampato su cartoncino rigido e robusto 
e consegnato in un’elegante scatola.  
Prezzo: CHF 39.95 (500 pezzi) o CHF 49.95 (1000 pezzi)  

Sottobicchieri con foto  
Se i calici di champagne per il giorno di San Valentino non devono lasciare aloni sul tavolo o se 
semplicemente si vuole allestire l’aperitivo in modo più elegante, i nostri sottobicchieri 
personalizzati con foto sono la scelta perfetta. Disponibili a scelta in set da 4 o da 8, sono realizzati 
in sughero con superficie lucida in fibra dura e vengono consegnati in una pregiata confezione di 
design.  
Quadrato 9,6x9,6 cm, spessore 4 mm. Prezzo: CHF 21.95 (set da 4) o CHF 34.95 (set da 8)  



Custodie per smartphone  
La custodia per smartphone è un classico tra i regali fotografici. Così porterete sempre con voi il 
tesoro del vostro cuore. Ora anche per iPhone 12 (12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini) e Samsung 
Galaxy S20. Prezzo: CHF 29.95  

Grazie a ifolor potete rivivere momenti indimenticabili su prodotti fotografici personalizzati. La nostra offerta comprende 
prodotti pregiati, quali gli album fotografici, i calendari fotografici, le cartoline di auguri, le decorazioni da parete, i regali 
fotografici e le classiche foto. Siamo un’impresa a conduzione familiare fondata nel 1961, siamo in grado di combinare 
tradizione e innovazione e dal 2012 abbiamo un'attività commerciale a impatto climatico zero. ifolor è attiva in 15 paesi, 
conta circa 270 collaboratori e ha un fatturato annuo di oltre 100 milioni di CHF. Realizziamo i nostri amatissimi prodotti 

fotografici presso la sede centrale svizzera, a Kreuzlingen, e a Kerava, in Finlandia.  
www.ifolor.ch 
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